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Il Consiglio di classe: 

 

Vista la legge del 10 dicembre 1997, n°425, 

Visti i D.P.R. n°323/1998, n° 356/1998 e n°358/1998, 

Vista l’O.M. del 4 aprile 2003, n.35, 

Vista la legge 11 gennaio 2007, n.1, 

Visto il D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, 

Visto il D.M. 16 dicembre 2009, n.99, 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel  primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 

i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

Vista l’   O.M. n. 10 del 16 maggio 2020; 

Vista la programmazione didattico-educativa formulata dal Collegio dei docenti per l’anno scolastico 

2019/2020, 

Viste le programmazioni didattico-educative formulate dai singoli docenti membri del Consiglio di 

classe relative alle singole discipline previste dal piano di studi, 

Viste le attività educative e didattiche effettivamente svolte dalla Classe del Terzo Periodo 

Didattico  sez. ___, indirizzo di CAT  Serale  nel corso dell’anno scolastico 2019/2020; 

Tenuto conto dei risultati conseguiti da ciascun alunno nello scrutinio finale degli anni scolastici   

2017/2018 – 2018/2019 e valutati i risultati emersi dalle prove di accertamento effettuate nel corso 

dell’anno scolastico 2019/2020, 

Elabora e approva all’unanimità il documento del Consiglio di classe, previsto dall’art. 5, comma 2, 

del Regolamento D.P.R. n°323/1998. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
 

 
*Commissari interni (contrassegnare con asterisco i docenti Commissari interni) 

 
 
 
Elenco dei docenti nel triennio 
 
La Classe non ha potuto contare su una certa continuità del corpo docente, in 
quanto, lo stesso  ha subito significative variazioni  così  come evidenzia la tabella 
sotto indicata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente Disciplina 

Prof.ssa  FORTUNATO Margherita   * Lingua e Letteratura Italiano 

Prof.ssa  FORTUNATO Margherita  *   Storia 

Prof.ssa MACRINI  Lorenzina * Lingua e Civiltà Straniera Inglese 

Prof.  VUOLO  Vincenzo  * Matematica 

Prof. PERRUPATO Pasqualino  * 
(Coordinatore di classe) Progettazione, Costruzioni e Impianti  

Prof. AQUARA  Antonio  * Topografia 

Prof. AQUARA  Antonio  *   
Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’Ambiente 
di Lavoro 

Prof.  FORNINO  Antonio  * Geopedologia. Economia ed Estimo  
 

Prof.  TEPEDINO Elia 
Laboratorio di Edilizia ed Esercitazioni di 
Topografia 
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Variazioni del Consiglio di classe nel triennio 2017/18-2018/19 e 2019/2020  
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Tania 
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Antonio 

PROG. COST. E  IMPIANTI 
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Pasqualino 
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PRESENTAZIONE  

 

Il corso serale  
 

Nella società della conoscenza è determinante per ogni cittadino di ogni età la 
capacità di acquisire conoscenze, abilità, competenze, informazioni aggiornate tali da 
renderlo cittadino attivo, pronto a reinserirsi, sia nella vita personale che nel contesto 
lavorativo professionale. Se il diritto-dovere di  cittadinanza attiva deve potersi 
esercitare lungo l’intero arco della vita, altrettanto deve essere favorito e 
incrementato il processo di educazione, istruzione e formazione del singolo uomo. 
Viene pertanto ad essere superata la visione secondo la quale il periodo in cui un 
individuo apprende debba essere relegato in una fase circostanziata e limitata della 
sua esistenza. In questo contesto rientra l’esperienza del Corso serale che 
rappresenta un punto qualificante dell’offerta formativa dell’Istituto “ M. T. 
CICERONE ” nel suo duplice ruolo non solo di scuola per i ragazzi, ma anche di ente al 
servizio della formazione, istruzione ed educazione permanente aperta al territorio. 
Nell’anno scolastico 2015-2016 è stata data piena attuazione alla Riforma dei Corsi 
Serali. Al vertice del sistema di formazione agli adulti sono stati previsti ed attivati, ai 
sensi del D.P.R. n.263/2012) i Centri Provinciali per l’Istruzione agli Adulti (CPIA). 
Questi hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche e sono 
articolati in reti territoriali di servizio. Il Corso Serale dell’Istituto vuole offrire 
un’occasione di promozione socio-culturale per stimolare la ripresa degli studi e 
migliorare l’inserimento nel mondo del lavoro di quanti desiderano cambiare la 
propria condizione culturale e professionale. Riveste, altresì, una funzione 
determinante nel percorso di riconversione o di ripresa degli studi di tutti quegli adulti 
e di quei giovani, anche di nazionalità non italiana, che avendo interrotto il proprio 
percorso scolastico, per ragioni diverse, necessitano di un completamento della 
propria formazione, tale da consentire loro di migliorare condizioni e opportunità in 
campo lavorativo. L’idea-forza del Corso Serale consiste in un percorso flessibile, 
diverso, per un’utenza adulta, che valorizza le esperienze di vita e di lavoro di cui gli 
studenti sono portatori e che si fonda sia sull’approccio al sapere in età adulta, sia 
sull’integrazione di competenze in genere separate come quelle relative alla cultura 
generale e alla formazione professionale.  
 Il Corso trova le sue radici nei cambiamenti determinatisi nella società 
contemporanea che richiedono una struttura flessibile rispondente ai bisogni di 
utenze particolari, come gli adulti, che intendono rientrare nel sistema formativo, 
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attraverso un percorso flessibile che valorizzi le esperienze professionali e le 
conoscenze culturali di ciascun lavoratore. Gli studenti adulti sono generalmente 
caratterizzati da una forte motivazione. Il conseguimento di un titolo di studi può 
assumere significati che vanno molto al di là del semplice diploma e si rivelano spesso 
un investimento per la vita e per l’esercizio di una cittadinanza culturalmente 
sostenuta, per accedere più facilmente al mondo del lavoro, per migliorare la propria 
posizione lavorativa o riconvertirsi professionalmente. La condizione degli studenti 
adulti, occupati o in cerca di occupazione, è caratterizzata da poco o pochissimo 
tempo da dedicare allo studio a casa, mobilità e turni di lavoro, necessità di coniugare 
gli impegni personali, familiari, lavorativi, che rendono impossibile una frequenza 
regolare delle lezioni e richiedono percorsi di formazione personalizzati e flessibili. 
Una scuola destinata ad adulti, che tenga presenti le motivazioni degli studenti e i 
vincoli derivanti dalla loro condizione, deve quindi avere caratteristiche di adattabilità 
che mettano gli studenti in grado di poter esercitare il diritto allo studio. Ne sono 
modalità imprescindibili la riduzione dell’orario settimanale di lezione, il 
riconoscimento di crediti formativi e la personalizzazione del percorso attraverso la 
definizione del Patto Formativo, l’organizzazione didattica ( accoglienza e 
orientamento – progettazione dei percorsi per unità di apprendimento, UDA, - 
fruizione a distanza  FAD),  la possibilità di accesso in corso d’anno, la valorizzazione 
delle esperienze culturali, lavorative e professionali, le metodologie specifiche per 
l’educazione degli adulti. 
 Il nuovo percorso didattico “ Corso Serale” si caratterizza per la sua differenza con i 
curricoli istituzionali, tanto da connotarsi come un nuovo sistema di istruzione. Esso, 
infatti, si propone di: 

 - favorire il concreto recupero della dispersione e della mortalità scolastica;  

   costituire, cioè, un’occasione per far riprendere il percorso formativo a quei giovani  

   che hanno abbandonato gli studi;  

- formare adulti  privi di titoli di studio;  

- qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza   

  media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa;  

- valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona;  
- consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo   
  che    vogliano   ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale;  
- offrire opportunità di approfondimenti professionali e aggiornamento delle  
   competenze;  
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L’idea base del progetto consiste nell’offrire all’utenza un percorso flessibile che 
valorizzi l’esperienza di cui sono portatori gli studenti inserita nell’approccio al sapere 
dell’età adulta. 

 
Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici.  
 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere 
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea.  
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che 
caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei  linguaggi, matematico, scientifico-
tecnologico, storico-sociale.  Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli 
studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di 
studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 
risultati ottenuti.  
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale 
consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere 
all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai 
percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche 
secondo le norme vigenti in materia.  
 A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti  - attraverso lo 
studio, le esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al 
confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia 
– sono in grado di:  
 

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a 
partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali 
e sociali;  

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

  padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici;   
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 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, 
con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 
economico;   

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni   intervenute nel corso del tempo;   

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 
sia in una    prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro;   utilizzare  i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

  riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una 
loro corretta fruizione e valorizzazione;   individuare ed utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;    

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo;   

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei 
saperi;   

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali;   

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di 
affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;   

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 
matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle 
probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per 
poter operare nel campo delle scienze applicate;    

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo 
della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle 
invenzioni tecnologiche;    

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare;   
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 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio;   

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 
soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;   

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e 
della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della 
deontologia professionale;   

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;   
 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia 

allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e 
dei modi di fruizione culturale; 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
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PRESENTAZIONE   DELLA   CLASSE 

 
Profilo della classe  
     La classe QUINTA CAT CORSO SERALE, all’inizio dell’anno scolastico corrente 
risultava  composta da 11 studenti, 8 maschi e 3 femmine, di questi alcuni elementi  
hanno frequentato in maniera saltuaria solo nel primo periodo dell’anno scolastico 
facendo registrare  subito l’effettivo ritiro dalle lezioni, pertanto ad oggi il gruppo 
classe si è ridotto a soli nove (9) unità. 
Tutti gli  studenti hanno partecipato in maniera  adeguata e con una certa assiduità 
alle lezioni. Tutti i corsisti hanno sottoscritto il Patto Formativo, di cui al D.P.R. 
n.263/2012, riguardante il proprio percorso di studio personalizzato.  
I corsisti hanno affrontato questa avventura con diverse motivazioni partendo da 
esperienze di vita e lavorative variegate e con apprezzabile senso di responsabilità. 
Infatti, la maggior parte degli allievi svolge attività lavorativa, solo pochi sono in cerca 
di occupazione. I corsisti, di diversa estrazione e provenienza, si sono tutti ben inseriti 
nel gruppo classe. 
L'aula, ubicata presso la sede del CAT in via C. Pisacane di Sala C.  è risultata adeguata 
per lo svolgimento delle attività didattiche inoltre è stato possibile usufruire dei 
laboratori e delle attrezzature tecnico-professionali in dotazione dell’istituto. Nel 
corso dell’anno scolastico i corsisti hanno mostrato un atteggiamento positivo e 
disponibile a migliorare i loro diversificati livelli di partenza volgendo interesse ai 
contenuti disciplinari sviluppati. Essi hanno seguito il dialogo educativo improntato 
ad un rapporto di sostanziale rispetto, di stima reciproca e di accettazione di 
personalità e realtà diverse sulle quali hanno influito positivamente le esperienza 
lavorative e di vita. I rapporti con i docenti e il Dirigente scolastico sono stati sempre 
corretti e improntati al massimo rispetto. Considerata la peculiarità del Corso Serale 
(distribuzione su 5 giorni in orario serale delle lezioni ), è stato particolarmente 
apprezzato lo sforzo continuo, pur con qualche eccezione, di ogni singolo corsista ad 
essere presente allo svolgimento delle lezioni.  
    Per i corsi serali, è necessario osservare  che la riduzione delle ore di lezione, unita 
alla mancanza di un assiduo studio domestico  incide drasticamente sull’acquisizione 
dei contenuti disciplinari e di conseguenza sulle competenze legate ai profili 
professionali. 
   Le maggiori difficoltà riscontrate sono dovute ad una certa emotività che ne 
condiziona l’esposizione orale penalizzando, a volte, i risultati. Tali difficoltà vengono 
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superate agevolmente se i corsisti vengono opportunamente guidati, incoraggiati e 
sostenuti durante il colloquio. Relativamente agli obiettivi formativi e a quelli 
disciplinari generali, i docenti del consiglio di classe si sono attenuti alle indicazioni 
del PTOF dell’Istituto e a quelle ministeriali contenute nella Riforma dei Corsi Serali.      
   La finalità generale di tutte le discipline è stata quella di condurre i corsisti verso il 
corretto sviluppo ed il progressivo affinamento delle capacità comunicative, 
espressive e critiche. I docenti hanno operato collegialmente per individuare la 
tipologia delle verifiche, i criteri di misurazione e di valutazione, diversificando, a 
seconda delle diverse materie di insegnamento, la scelta delle modalità didattiche.  
    Del resto l’impostazione della programmazione, nel rispetto dei contenuti minimi 
astratti dalle singole discipline, ha avuto un naturale sviluppo legato alla realtà 
quotidiana vissuta nelle esperienze di vita e lavorative dei corsisti o comunque del 
loro interesse politico, economico e culturale espresso come cittadini.  
   Ogni docente, servendosi delle tecniche della propria disciplina, ha curato il metodo 
di studio dei corsisti cercando di consolidare e potenziare i risultati acquisiti. 
    La classe presenta ritmi di apprendimento diversificati in relazione alle esperienze 
personali ed agli impegni lavorativi e di vita di ogni singolo corsista. In riferimento alla 
programmazione iniziale, il Consiglio di Classe è concorde nel rilevare che la classe ha 
raggiunto risultati da ritenere sostanzialmente in linea con gli obiettivi prefissati 
considerato che  la parte finale e’ stata caratterizzata dalla didattica a distanza. 
 
L'attività didattica 
 
Metodologia delle Lezioni – FAD 
  
L'attività didattica prevede lezioni curricolari ed interventi collaterali di motivazione, 
arricchimento ed orientamento; nel Corso CAT con il nuovo quadro orario il tutto è 
svolto nelle 22 ore settimanali di lezione.  
Alla metodologia tradizionale della lezione frontale, che in qualche fase è stata 
mantenuta (sia per fornire specifiche conoscenze sia per favorire l'organica 
sistemazione delle esperienze degli studenti), si aggiungono attività laboratoriali e 
talvolta lavori di gruppo; non mancano, comunque, spazi per l'auto-apprendimento 
guidato.  
In particolare, come prevede il DPR 263/12 e le relative Linee Guida attraverso la 
modalità FAD (fruizione a Distanza) viene garantita agli allievi la possibilità di almeno  
20% delle lezioni con questa modalità (di fatto lezioni “in diretta” seguite tramite 
Skype e lezioni “in differita” tramite la piattaforma Moodle).  
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Le lezioni di un corso serale, proprio per le particolari peculiarità degli studenti, sono 
calibrate tenendo conto dell'eterogeneità del gruppo e della necessità di prescindere 
dalla sequenza lezione/studio domestico, tipica del corso normale, per adottare una 
essenzialità di programmi ed una ricchezza di argomentazione che sappia recuperare 
il dato dell'esperienza personale, con particolare riferimento per le materie di 
indirizzo 
Nel periodo di chiusura legato all’emergenza coronavirus, a partire dal  05 Marzo 
2020 e sino alla fine dell’anno scolastico, sono state attivate forme di didattica a 
distanza  sulla piattaforma  Moodle  utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione con non molte problematiche concrete affrontate dai docenti,  che ha 
rallentato significativamente  il regolare svolgimento  delle lezioni. 
 
Didattica modulare  
 

  Il Corso Serale ormai da anni applica la Didattica Modulare, basata su esperienze 
acquisite per l’insegnamento rivolto a una utenza con caratteristiche, esigenze e 
bisogni ben specifici e articolati, che la differenziano dall’utenza dei Corsi Diurni. 

    Ogni docente suddivide il proprio percorso didattico annuale in Moduli (4) di uguale   
   Peso, dei quali   specifica la durata in termini di lezioni, gli argomenti proposti, le   
   verifiche da  somministrare, gli obiettivi e le competenze da raggiungere. All’interno   
   di ogni  Modulo sono previsti tempi per permettere eventuali  revisioni/ripetizioni/  
   approfondimenti di argomenti e per interventi mirati di recupero in itinere.  
   A  conclusione di ogni modulo, così come da programmazione, viene svolta  la verifica  
   modulare dove la relativa valutazione viene  documentata e verbalizzata dal C.di C. 
   Si precisa che le ultime due verifiche modulari, a causa della chiusura della scuola, 
sono state svolte con  la metodologia della didattica a distanza (D.A.D.) su piattaforma 
moodle 

 
Tempi del percorso formativo 
 

Tutto il percorso didattico  è stato  basato sulla programmazione attraverso moduli 
(4 per ogni disciplina) con durata bimestrale di ognuno  che dopo la parte di 
spiegazione, esercitazione e approfondimento, si passa in  conclusione alla verifica 
del modulo per l’assegnazione dei crediti e alla valutazione di ognuno. 
Il percorso modulare ha seguito in particolare la scansione e la sequenza temporale 
riportata nella tabella di sotto riportata.  
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 
 

 
TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 

 
Titolo della tematica Discipline coinvolte 

La costruzione  Progettazione, Gestione del cantiere, Estimo                
Topografi. Italiano e inglese  

Il territorio. 
 

Progettazione, Costruzione, italiano e inglese, 
italiano e storia 
 

 
 
 
 
 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 

 

Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  

per periodo scolastico 
 

 
Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
 del  processo  di  apprendimento  

 

Griglia unica di valutazione delle prove a 
distanza 
Griglia finale di osservazione dell’attività 
Didattica a Distanza 
 

 
Credito scolastico 

 

 
Come da conversione dei crediti  

Terzo periodo didattico           CLASSE QUINTA 
 
 
     MODULO  

pe
rio

do
 

Ita
lia

no
 

St
or

ia
 

In
gl

es
e 

M
at

em
at

ic
a 

Es
tim

o 

To
po

gr
af

ia
 

PC
I 

G
es

tio
ne

 

To
ta

le
 %

 

Accoglienza e 
orientamento 

      Settembre 10% del monte ore  personalizzato 

1 Ottobre- Novembre 22 15 15 22 22 22 30 15 163  24.69 % 
2 Dicembre-Gennaio 22 15 15 22 22 22 30 15 163 24.69 % 
3 Febbraio- Marzo 22 15 15 22 22 22 30 15 163 24.69 % 
4 Aprile – Maggio -Giugno 24 15 15 24 24 24 30 15 171 25.90 % 

N° ore  90 60 60 90 90 90 120 60 660 100 % 
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TESTI   OGGETTO   DI   STUDIO NELL’ AMBITO DELL’ INSEGNAMENTO   DI   
LINGUA  E   LETTERATURA   ITALIANA 
AUTORE                                                                 OPERE 
 
VERGA                                                              Rosso Malpelo (Da Vita dei Campi) 
                                                                             La famiglia Toscano ( I Malavoglia capitolo I)   
                                                                             La morte di Gesualdo Mastro -don  
                                                                             Gesualdo, parte IV, capitolo 5                                                                        
                                                                             
PASCOLI                                                           Il fanciullo che è in noi (Il Fanciullino cap I e III) 
                                                                             X Agosto (Myricae – sezione  Elegie) 
                                                                             Lavandare (Myricae – terza edizione) 
 
D’ANNUNZIO                                                   La Pioggia nel pineto 
                                                                             Il ritratto dell’esteta (Il Piacere, libro I, cap. II) 
                                                                             Imparo un’arte nuova (Notturno – Prima offerta) 
 
SVEVO                                                               Il fumo (La coscienza di Zeno, capitolo III)  
                                                                             Il funerale mancato (La coscienza di Zeno, 
                                                                             capitolo VII)                                                                                                                
 
PIRANDELLO                                                 Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 
                                                                            Adriano Meis (Il fu Mattia Pascal, capitolo VIII) 
                                                                            Il naso di Moscarda (Uno, nessuno e             
                                                                            centomila, libro I capitoli 1-2) 
 
UNGARETTI                                                   San Martino del Carso (L’allegria -sezione  
                                                                            Il porto Sepolto) 
                                                                            Natale ( L’allegria – sezione Naufragi) 
                                                                            Mattina ( L’allegria – sezione Naufragi)  
                                                                             
QUASIMODO                                                  Ed è subito sera (Acqua e terre) 
                                                                            Milano, agosto 1943 ( Giorno dopo giorno) 
 
PAVESE                                                            Alla ricerca delle proprie radici (La luna e i falò) 
 
CALVIN0                                                           Pin si smarrisce (I sentieri dei nidi di ragno)  
                                                                             Il visconte dimezzato (prima parte della trilogia  
                                                                             I nostri antenati) 
                                                                             Il bosco sull’autostrada ( Inverno - Marcovaldo  
                                                                             Ovvero le stagioni in città) 
 
PRIMO LEVI                                                    La demolizione di un uomo (Se questo è un uomo- 
                                                                             Capitolo II )                                                                                                                
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ARGOMENTO   CONCORDATO   INERENTE  LE  DISCIPLINE  DI   INDRIZZO 
 Il progetto stradale  -  Il Catasto terreni 

Il progetto stradale  -  Espropriazione per pubblica utilità 
Il progetto stradale  -  Stima dei fondi rustici 
Metodi di misura delle aree  -   Il Catasto Terreni 
Il progetto stradale -  Le servitù  prediali coattive 
Gli spianamenti -  Espropriazione per pubblica  utilità  
Metodi di misura delle aree -   Espropriazione per pubblica utilità 
Gli spianamenti -  Stima delle aree Industriali 
L’agrimensura    -  Il Catasto Terreni 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

La Costituzione Italiana 
I Principi Fondamentali 

Italiano e storia 

I tre principali organi dello Stato Italiano Italiano e storia 
 
Gli studenti, nel corso serala Cat del triennio, non hanno svolto alcuna tipologia relativa ai percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro). 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER  
L’ ORIENTAMENTO (PCTO) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di svolgimento 

* * * * * 
* * * * * 

 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate * *           * 

Viaggio di istruzione * *           * 

Progetti e manifestazioni 

culturali 

 

* 

 

* 

 

* 

Incontri con esperti * * * 

Orientamento * * * 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
1. Piano triennale dell’offerta formativa (reperibile sul sito dell’Istituto) 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici  

3. Fascicoli personali degli alunni 

4. Verbali consigli  di classe e scrutini 

5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico 
(come da Allegati) 

6. Patti formativi individuali (P.F.I.) 

7. Certificazione delle competenze 
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ALLEGATO n. 1–     Contenuti disciplinari singole materie e sussidi didattici     
                                    utilizzati 
  

 
Materia 
 

 
ITALIANO 

 
Docente 
 

 
Prof.ssa FORTUNATO Margherita 

Anni d’ insegnamento  nella classe 1 

Ore  settimanali 
 

3 

Materiali didattici e mezzi d’insegnamento  

 

 Dispense fornite dall’insegnante 

 
 
 
Obiettivi disciplinari realizzati 

 Riconoscere centri, luoghi e soggetti di 
un fenomeno culturale; 

 Individuare gli elementi di continuità e di 
mutamento nella storia delle idee; 

 Rilevare l’intreccio dei fattori individuali e 
socio-culturali nella formazione di una 
personalità letteraria; 

 Individuare gli elementi caratterizzanti la 
struttura del testo letterario. 

  
 
 
 
Contenuti 

Il Verismo  
 Verga: Rosso Malpelo  (Da vita dei campi)                                                  

 La  famiglia Toscano ( I Malavoglia  cap.1)  
       Il Decadentismo   
 

 Pascoli : Il  fanciullo che è in noi  
(Il Fanciullino cap I e III) 
X Agosto (Myricae – sezione  Elegie)                                                                             
-Lavandare (Myricae – terza edizione) 
 

 D’Annunzio : La Pioggia nel pineto 
-Il ritratto dell’esteta (Il Piacere, libro I, cap.II)                                   
-Imparo un’arte nuova (Notturno – Prima     
  offerta) 
 

 Svevo  :-Il fumo (La coscienza di Zeno 
capitolo III)  
-Il funerale mancato (La coscienza di Zeno,                                                             
  capitolo VII)        
                                                                                                                           

 Pirandello                                                          
-Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 
-Adriano Meis (Il fu Mattia Pascal, capitolo   
  VIII)                                                                            
-Il naso di Moscarda (Uno, nessuno e                                                                         
  centomila, libro I capitoli 1-2) 
 



 
 

19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Ermetismo 
 

 Ungaretti :  -San Martino del Carsom 
(L’allegria  -Il porto Sepolto)                                                                          
-Natale ( L’allegria – sezione Naufragi)                                                   
-Mattina ( L’allegria – sezione Naufragi)  

 
 Quasimodo  :-Ed è subito sera (Acqua e terre) 

             -Milano,agosto 1943 ( Giorno dopo giorno) 
 

Il Neorealismo   (DAD) 
 

 Pavese                                
       -Alla ricerca delle proprie radici (La luna e i   
         falò) 
 
 Calvino                                                     
        -Pin si smarrisce (I sentieri dei nidi di ragno) 

                                                               
-Il visconte dimezzato (prima parte della    
  trilogia I nostri antenati)             

               -Il bosco sull’autostrada ( Inverno -    
                 Marcovaldo  Ovvero le stagioni in città 

 Primo Levi                                                     
              -La demolizione di un uomo (Se questo è un    
               uomo- Capitolo II) 

                                                                          
 

Metodi d’insegnamento Lezione frontale e dialogata, Metodo induttivo. 
Didattica a distanza    da Marzo 2020  
 

Mezzi e Strumenti di Lavoro Sussidi multimediali e dispense 
Didattica a distanza  su Piattaforma Moodle e Video 
Lezioni. 
 

Luoghi Aula 
 

Strumenti di Verifica 
 

Interrogazioni, temi,verifiche modulari. 
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Materia 

 
STORIA 

 
 
Docente 
 

 
Prof.ssa   FORTUNATO Margherita 

Anni d’insegnamento nella classe 1 

Ore settimanali 
 

             2 

 

Materiali didattici e mezzi d’insegnamento  

 

 
 Dispense fornite dall’insegnante 

 
Obiettivi  disciplinari realizzati 

 Saper cogliere nella Storia l’intrecciarsi di 
diversi fattori; 

 Saper leggere e interpretare brani di
storiografia, documenti  e grafici; 

 Saper compilare un pro-memoria che cita gli 
avvenimenti più importanti. 
 
 

 
 
 
 
Contenuti 

 
 Il Novecento: un nuovo secolo, una nuova 

società; 
 L’Italia Giolittiana; 
  La Prima guerra mondiale; 
 La Rivoluzione Russa 
 Conflitto sociale e crisi politica nel dopoguerra in 

Italia; 
 L’Italia fascista; 
 La crisi del 1929; 
 Il Nazismo; 
  La Seconda Guerra mondiale; (DAD) 
 La Guerra fredda; (DAD) 

 
 

Metodi d’insegnamento Lezione Frontale e dialogata, Metodo induttivo,  
Didattica a distanza da Marzo 2020. 
 

Mezzi e Strumenti di Lavoro Sussidi multimediali e dispense 
 Didattica a distanza  su Piattaforma Moodle e Video 
Lezioni. 

Luoghi 
 

Aula 

Strumenti di Verifica 
 

Interrogazioni, verifiche modulari. 
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Materia 
 

 
INGLESE 

 
 
Docente 
 

 
Prof. ssa   MACRINI  Lorenzina 
 

Anni d’insegnamento nella 
classe 

          1 

Ore settimanali          2 
Materiali didattici e mezzi 
d’insegnamento 

• Dispense fornite dall’insegnante 

Obiettivi disciplinari realizzati • lettura e comprensione di testi con contenuti tecnici relativi 
all’area di indirizzo; potenziamento delle competenze 
grammaticali di base e specifiche dell’area tecnica di 
indirizzo (edilizia e territorio). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti svolti in classe: 

 

 

 

 

 

 

 
SEZIONE GRAMMATICALE 

Present simple, to be and to have. 
Plural of nouns. 
Possessive adjectives. 
Demonstrative adjectives and pronouns. 
Adjectives. 
Present simple: affirmative, negative and interrogative forms 
Frequency adverbs. 
Present continuous: affermative, negative and interrogative forms 
Short answers. 
Saxon genitive 
WH- questions 
Indefinite adjectives 
Prepositions of time 
Regular and irregular verbs 
Past simple and past continuous: affirmative, negative and 
inerrogative forms 
  
 
                                    
 
 
 
 
 
                                   1 
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Contenuti in modalità 

didattica a distanza: 

 

Present perfect. 
Future forms: will/may-might/Present continuous with future 
meaning, be going to 
Comparatives 
Superlative 
Like + -ing 
Modals verbs. 
First conditional 
Relative pronouns 
Passive: present simple and past simple 

 
UNITA’ DI  APPRENDIMENTO 
 

Surveying: an ancient profession; The surveyor’s tools; 
Looking for a Job: What is a CV; Samples of CVs.  
Types of safety signs 
Housing: Different types of houses: characteristics, advantages and 
disadvantages; English housing styles;  
Building Materials: Classification of building materials; Properties 
of building materials; 
Urban Planning :What is a urban planning;  urban planning through 
history; Urban development during Renaissance; Modern Urban 
Planning: Le Corbusier and F. L. Wright. 
Modern and Contemporary architecture: Frank Lloyd Wright; 
Walter Gropius and the Bahaus; Le Corbusier; Renzo Piano. 
CAD Computer-aided design 
 

Metodi di insegnamento Approccio comunicativo, lezione frontale, cooperative learning, 
roleplaying 
 

Mezzi e strumenti di lavoro Copie fotostatiche di testi tratti dai siti web e dispense fornite dal 
docente 
Didattica a distanza  su piattaforma Moodle 
 

Luoghi Aula, laboratorio linguistico e informatico – LIM. 

Strumenti di verifica Test oggettivi, questionari a risposta aperta e multipla, 
 Verifiche modulari 
                
 
 
 
                                 
                                         2 
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Materia 
 

MATEMATICA 
 

Docente   Prof.  VUOLO Vincenzo 

Anni d’insegnamento nella 
Classe 1 

Ore settimanali 3 

Materiali didattici e mezzi   
d’insegnamento  

 Titolo: MultiMath.verde Vol. 4 - 5   
Autore: P. Baroncini  -  R. Manfredi   
Casa Editrice: Ghisetti & Corvi   

 Titolo: Matematica.rosso Vol. 4     
Autore: M. Bergamini  -  A. Trifone  -  G. Barozzi   
Casa Editrice: Zanichelli   

 Dispense fornite dall’insegnante 
 

Obiettivi Disciplinari 
Realizzati 

 Comprendere il significato delle funzioni che 
rappresentano i fenomeni e riconoscere le variabili 
coinvolte;

 Saper applicare le fondamentali tecniche di calcolo 
dei limiti delle funzioni;

 Acquisire i principali concetti del calcolo 
infinitesimale, 
in particolare la derivabilità delle funzioni;

 Saper tradurre in grafico o leggere su grafico le 
caratteristiche di una funzione. 


Contenuti 

 Funzioni reali di variabile reale; 
 Limiti delle funzioni; 
 Funzioni continue e calcolo dei limiti; 
 Derivate delle funzioni e teoremi fondamentali; 
 Studio delle funzioni. 

 

Metodi d’insegnamento 
  Lezione frontale e dialogata; metodo induttivo; scoperta    
  guidata. 
  Didattica a distanza a partire da Marzo 2020. 

Mezzi e strumenti di lavoro   Libri di testo; dispense e schemi; lavagna tradizionale. 
  PC - Didattica a distanza su piattaforma Moodle. 

Luoghi   Aula. 

Strumenti di verifica 

  
 Verifiche scritte tradizionali e test di autoverifica;  
  Verifiche orali; Risoluzione di problemi ed esercizi;  
  Osservazioni sul comportamento di lavoro; 
  Verifiche modulari. 
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Materia 

 
GESTIONE DEL CANTIERE E     SICUREZZA 

DELL’ AMBIENTE DI LAVORO 
 

 
Docente 

 
Prof.  AQUARA Antonio 
  

Anni di insegnamento  
nella classe 1 

Ore settimanali 2 

 Materiali didattici  e mezzi di 
insegnamento  

 Dispense, appunti fornite dal docente. 

 
 
Obiettivi  
Disciplinari  realizzati 

 Conoscere le corrette misure di prevenzione e 
 protezione individuale e collettiva; 

 Conoscere competenze e mansioni delle principali  
figure professionali presenti in cantiere; 

 Conoscere i contenuti dei documenti per la preventivazione 
 e contabilità dei lavori e la gestione del cantiere. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Contenuti 

 Dispositivi di protezione collettiva per la riduzione  
dei rischi negli scavi, nella demolizione e ricostruzione; 
Sistemi di protezione dei bordi; Ponteggi; Reti di sicurezza; 
Sistemi di arresto della caduta. 

 Dispositivi di protezione individuale: Protezione della  
testa, del volto, degli occhi e dell’udito; Protezione delle  
vie respiratorie, Protezione degli arti e del corpo;  
Mezzi di protezione nella bonifica dell’amianto. 

 Preventivare i lavori: Analisi dei prezzi, 
Computo metrico estimativo e Costi della sicurezza. 

 Ruoli e responsabilità in cantiere; Compiti direttivi e 
 di coordinamento. 

 Contabilità dei lavori: Libretto delle misure, Registro  
di contabilità, Computi finali ed ultimazione dei lavori. 
 
 

 
Metodi di  insegnamento 

 Lezione espositiva frontale e lezione dialogata  
 Didattica a distanza da Marzo 2020 
 

 
Mezzi e strumenti di lavoro 

Sussidi multimediali e dispense fornite dal docente. 
Pc - Didattica a distanza su piattaforma Moodle, tramite 
whatsapp e tramite piattaforma Hangouts Meet di G Suite per 
videolezioni;  
 

 
Strumenti di verifica 

 
Compiti scritti, test e verifiche modulari 
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Materia 

 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E IMPIANTI 

 
 
Docente 

 
Prof. PERRUPATO  Pasqualino  
 

Anni di insegnamento  nella 
classe 

        1 

Ore settimanali         4 
Materiali didattici e mezzi di 
insegnamento 

 Appunti, Dispense, Slide e vario materiale didattico forniti 
dal  docente. 

 
 
 
 
 
Obiettivi disciplinari 
realizzati 

 Conoscere i concetti generali dell’urbanistica e della 
pianificazione territoriale; 

 Saper interpretare gli strumenti urbanistici, le leggi in 
materia urbanistica ed i regolamenti edilizi; 

 Saper redigere un progetto architettonico tenendo 
presente l’importanza della progettazione integrata; 

 Saper calcolare la spinta delle terre sui muri di sostegno; 
 Saper analizzare l’evoluzione delle unità abitative; 
 Saper organizzare e dimensionare gli spazi in relazione 

alla destinazione d’uso con particolare riguardo al 
superamento delle barriere architettoniche; 

 Saper distinguere tra progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo e sapersi orientare nella documentazione 
progettuale necessaria per la presentazione di un 
progetto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti 

 La pianificazione urbanistica; 
 La legislazione urbanistica dal 1942 ad oggi; 
 Gli strumenti della pianificazione e la tipologia dei piani;  
 Gli standard urbanistici e le opere di urbanizzazione; 
 La classificazione degli interventi edilizi secondo il 

D.P.R. n°380/2001 e s.m.i. ed i relativi titoli abilitativi; 
 Spinta delle terre, cenni sulle tipologie dei muri di 

sostegno e cenni sulle relative verifiche di stabilità;  
 I vincoli previsti nella pianificazione; in  D.A.D. 
 Il movimento moderno in architettura  in D.A.D. 
 Cenni di storia dell’architettura;           in D.A.D 

  

Metodi di insegnamento Lezione espositiva frontale e lezione dialogata. 
Didattica a distanza dal Marzo 2020 

Mezzi e strumenti di lavoro Sussidi multimediali ed appunti forniti dal docente. 
Pc - Didattica a distanza su piattaforma Moodle 
 

Luoghi Aula e laboratorio. 
 

Strumenti di verifica Compiti scritti, test e verifiche  modulari. 
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 Materia 
 

 
TOPOGRAFIA 

 
  
Docente 
 
 

  
        Prof.   AQUARA Antonio 

 

 Anni di insegnamento  
 nella classe 

        1 
 

 Ore settimanali         3 
 Materiali didattici  e mezzi di 
insegnamento  
 

Dispense fornite dal docente. 

 
 
  
 Obiettivi   disciplinari 
 realizzati 

 Saper calcolare la superficie di figure piane; 
 Saper scegliere la metodologia più opportuna per il calcolo 

e la divisione di un’area e/o di superfici agrarie in genere; 
 Saper determinare i volumi dei movimenti di terra con piani 

di progetto orizzontali di quota nota e/o di compenso; 
 Saper eseguire la progettazione di massima di un breve e 

semplice tronco stradale e saper sviluppare lo studio del 
tracciato plano-altimetrico dello stesso;  

 Saper consultare la documentazione e gli atti catastali. 
 

 
 
 
 
 Contenuti 

 Misura delle aree, metodi di calcolo e di divisione delle 
superfici; 

 Gli spianamenti orizzontali a quota assegnata; 
 Gli spianamenti orizzontali di compenso tra sterro e riporto; 
 Le caratteristiche costruttive del tracciato stradale; 
 La classificazione delle strade; 
 La progettazione di un breve e semplice tronco di strada; 
 La geometria del tracciato, delle curve circolari e del 

profilo. 

 
 Metodi di insegnamento 

 
Lezione espositiva frontale e lezione dialogata. 

  Didattica a distanza dal Marzo 2020 
 

 
 Mezzi e strumenti  
 di lavoro 

 
Sussidi multimediali e dispense fornite dal docente. 
Pc - Didattica a distanza su piattaforma Moodle, tramite whatsapp e 
tramite piattaforma Hangouts Meet di G Suite per video lezioni;  
 

  
 Luoghi  
 
 

   
  Aula e laboratorio. 

 Strumenti di verifica   Compiti scritti, test e verifiche modulari ed orali. 
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                                   Griglia  valutazione DAD                           ALLEGATO n. 2 
                                                                               

GRIGLIA FINALE DI OSSERVAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 
Alunno __________________________________________ 
 

Dimensioni 
dell’apprendimento 
a distanza 

Indicatori Descrittore Livello e 
 punteggio 

punteggio 

 
Assiduità 

L’alunno/a accede alla 
piattaforma e prende 
parte alle attività 
proposte, con 
visualizzazione del RE per 
le comunicazioni, i compiti 
assegnati e gli impegni 

Saltuaria Parziale 
4-5 

 

Regolare base 
6 

 

Buona Intermedio 
7-8 

 

assidua Avanzato  
9-10 

 

 
Partecipazione 

L’alunno/a partecipa 
attivamente, visualizzando 
le attività e segnalando al 
docente eventuali 
difficoltà o problemi 
tecnici 

Saltuaria Parziale 
4-5 

 

Regolare base 
6 

 

Buona Intermedio 
7-8 

 

assidua Avanzato  
9-10 

 

Interesse, cura e 
approfondimento 

L’alunno/a rispetta i tempi 
e le consegne, svolge le 
attività con attenzione, 
approfondisce 

Saltuaria Parziale 
4-5 

 

Regolare base 
6 

 

Buona Intermedio 
7-8 

 

assidua Avanzato  
9-10 

 

Capacità di 
relazione a distanza 
e di team building 

L’alunno/a rispetta i turni 
di parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente e si esprime in 
maniera consona nel 
rispetto dei docenti e dei 
compagni; sa lavorare in 
gruppo e collaborare con i 
docenti e i compagni. 

Saltuaria 
 

Parziale 
4-5 

 

Regolare 
 

base 
6 

 

Buona 
 

Intermedio 
7-8 

 

assidua Avanzato  
9-10 

 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti alle quattro voci, 
sommando e dividendo per quattro i punteggi. 

Voto     / 10 
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Griglia di  valutazione  del  colloquio                                                                                       
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Il presente documento è stato redatto e approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio di Classe 
del 29 maggio 2020. 
 

 

DOCENTE DISCIPLINA Firma 

FORTUNATO Margherita Letteratura italiana  e Storia  

MACRINI Lorenzina Inglese  

VUOLO Vincenzo Matematica  

FORNINO Antonio Estimo  

AQUARA Antonio Topografia e Gestione del cantiere e 
sicurezza   

PERRUPATO Pasqualino 
Progettazione, Costruzione ed 

impianti  

TEPEDINO Elia Laboratorio di Costruzione  

 
 
 

 
      IL COORDINATORE                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pasqualino Perrupato                                                                     Dott.ssa Antonella Vairo 
 

 


